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 domenica 20 ottobre

SECONDA LETTURA. 2Timoteo 3,14-4,2
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che hai imparato e che credi
fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre
Scritture fin dall’infanzia: queste possono istruirti per la salvezza, che
si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la Scrittura, ispirata
da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare
nella giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben preparato per
ogni opera buona. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che
verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo
regno: annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non
opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e
insegnamento.

MESE MISSIONARIO e MESE del ROSARIO: il mese di ottobre è
tradizionalmente legato alla realtà delle Missioni ad gentes e alla Beata
Vergine del Rosario. Raccomando la recita del Rosario nelle famiglie e nei
gruppi di preghiera affinché sia mantenuta viva la fede nelle nostre terre e
nuovi fratelli e sorelle entrino a far parte della Chiesa di Cristo.

Nelle lettere a Timoteo la custodia e trasmissione del “deposito” –
cioè della tradizione ricevuta dagli apostoli – è una sorta di parola
d’ordine. Tale testimonianza di fede deve essere mantenuta intatta
per essere poi restituita e trasmessa attraverso la predicazione e la
vita della chiesa. Il fondamento di questa tradizione è dato dalle Sacre
Scritture, del cui ruolo salvifico ed efficace si parla nei vv. 14 – 16:
affermazione fondamentale, insieme con 2 Pt 1,19 – 21, circa il
carattere ispirato della Scrittura. “Ogni scrittura, per il fatto che è
ispirata da Dio…”, come si potrebbe anche tradurre il v. 16a, è
sommamente utile per la vita del credente, mentre le chiacchere di
“falsi dottori” sono inutili (cfr. Tt 3.9), anzi dannose.
Il c. 4 si apre con un’esortazione accorata e intensa (“Ti scongiuro
davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i morti”)
fino a divenire un vero e proprio testamento spirituale nei vv. 6 – 8, in
cui Paolo si sente prossimo al martirio. L’Apostolo invita il diletto
Timoteo ad annunziare la Parola instancabile (la formula usata ha
sapore proverbiale ed equivale a ‘sempre’). Dal suo ascolto e dalla
sua obbedienza, infatti, viene la salvezza (cfr. Rm 10,17).

GENITORI e PADRINI dei BATTESIMI del 3 NOVEMBRE: sono
attesi martedì 29, alle 20.30, ad Abbazia (canonica).
COMITATO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ABBAZIA: è
convocato per mercoledì 30 ottobre, alle 21.00, in canonica ad Abbazia.
CONFESSIONI in preparazione alle CELEBRAZIONI di INIZIO
NOVEMBRE (SANTI e DEFUNTI): giovedì 31 ottobre, dalle 16.00 alle
18.00, sia a Borghetto che ad Abbazia Pisani.
VIGILIA dei SANTI: giovedì 31 ottobre sarà celebrata un’unica
Santa Messa alle ore 18.00 a Borghetto.
COMMEMORAZIONE di tutti i FEDELI DEFUNTI celebrazioni:
Venerdì 1 novembre, alle 14.30, a Borghetto e alle 15.30, ad
Abbazia. Si parte dalla chiesa e, in processione si va al cimitero dove
vi sarà una breve riflessione, il ricordo dei fratelli e sorelle defunti
nell’anno passato e la benedizione delle tombe. In caso di pioggia
battente, sarà celebrata nelle rispettive chiese. Sabato 2 novembre,
alle 9.00, a Borghetto e alle 10.30, ad Abbazia ci sarà la celebrazione
della S. Messa. In caso di pioggia battente, sarà celebrata nelle
rispettive chiese.

di Roberto Laurita
No, tu non vuoi che dubitiamo del Padre tuo:
dell’attenzione che riserva ad ogni nostra invocazione,
dell’amore con cui ci accompagna in ogni nostra
vicenda, lieta o triste, della misericordia con cui accoglie
le nostre richieste di perdono.
Nessuno di noi può affermare che la sua preghiera è
rimasta inascoltata, che la sua attesa è stata delusa, che
il Padre non ha mantenuto le sue promesse di aiuto.
Tu ci chiedi, Gesù, di contare sempre, ad occhi chiusi,
sulla tenerezza del Padre tuo: egli non ha affatto bisogno
di essere convinto ad agire in nostro favore, come ha
dovuto fare la vedova con il giudice ingiusto.
No, non è dalla parte di Dio che dobbiamo cercare il
guasto ma piuttosto in noi, nella nostra fede vacillante,
nella nostra ricerca continua di segni prodigiosi, che
tradisce i tanti dubbi che ci portiamo dentro
continuamente, le tante perplessità che ci impediscono
di abbandonarci totalmente e fiduciosamente nelle sue
mani di Padre.

93a GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: si celebra in tutta la
Chiesa domenica 20 ottobre. Tutte le offerte raccolte saranno
destinate alle Pontificie Opere Missionarie.
CATECHISTE per l’INIZIAZIONE CRISTIANA dei FANCIULLI e
RAGAZZI: sono attese mercoledì 23 ottobre, alle 20.45, in canonica ad
Abbazia.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale,
possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non oltre il mercoledì
sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 20

8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
15.00 Borghetto
Lunedì 21
8.00 Borghetto
Martedì 22
19.00 Abbazia
Mercoledì 23
9.00 Abbazia
Giovedì 24
19.00 Abbazia
Venerdì 25
8.00 Borghetto
Sabato 26
18.00 Borghetto

19.30 Abbazia
 DOMENICA 27
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
LEGENDA

XXIX del TEMPO ORDINARIO
Es 17,8-13 * Sal 120 * 2Tm 3,14-4,2 * Lc 18,1-8
I
93a Giornata Missionaria Mondiale
s. Maria Bertilla Boscardin, vergine
+ Marcon Ireneo + Mattara Giuseppe, Palmira e Arduino + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè e Clara + Bertolo Lara +
Pinton Mario + Santinon Corrado + Ruffato Fidenzio + Trentin Anna e Martinello Giovanni + Volpato Dorino + Tonietto Mario
* per la comunità + Casonato Narciso e Vittoria; nonni Pilotto e Casonato + Perin Giovanni, Antonia, Elide, Maria, Nilo e Renato
+ Lucato Leopoldo + Cecchetto Orfeo e Clelia; Casonato Giuseppe e Antonia + Volpato Dorino + Tonietto Mario
* per la comunità + Segati suor Giuseppina (ann.) + Maschio Enmanuel (5° ann.), Mario e famigliari + Conte padre Vito (1°
ann.) + Moro Giuseppina (8° ann.) + Tartaggia Giuseppe ed Elena; Geron Vito e Carmela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’
Giovanni, Domenico e Giuliana + Volpato Dorino + Pisano Luigi e Ghion Paolo + Tonietto Mario (7° giorno)
Vespri domenicali
beato Giuseppe Puglisi, sacerdote e martire
Rm 4,20-25 * Lc 1 * Lc 12,13-21
I
* ad mentem Offerentis
s. Giovanni Paolo II, papa [MF]
Rm 5,12.15.17-19.20-21 * Sal 39 * Lc 12,35-38
I
+ Favarin suor Maria Primitiva (ann.)
s. Giovanni da Capestrano, sacerdote [MF]
Rm 6,12-18 * Sal 123 * Lc 12,39-48
I
* vivi e defunti Gruppo NOI Anziani + Pinton Mario + Trentin Michele, Luigi, Maria e figli + Tonietto Mario
s. Antonio Maria Claret, vescovo [MF]
Rm 6,19-23 * Sal 1 * Lc 12,49-53
I
+ Volpato Dorino, Thomas e Angelo; Scannavacca Maria
DEDICAZIONE della CHIESA PARROCCHIALE [S]
Rm 7,18-25 * Sal 118 * Lc 12,54-59
P
* ad mentem Offerentis
Rm 8,1-11 * Sal 23 * Lc 13,1-9
I
+ Marconato Beniamino, Giorgio e Teresa + Stocco Dino e Anna + Marcon Graziela + Candiotto Aldo e Zanchin Rosina +
Tollardo Noè e Pia; nonni Frasson e Fuga + Campigotto Gelindo, Carmela, Cristiano, Elena e Giuliana + Salvalaggio Stefano e
famigliari + Serato Giovanni e Teresa + Salvalaggio Angelo e Maria
+ Cecchin Romeo e Reato Antonietta + Ballan Virginio, Lina e figli; Geron Lino e Antonietta + Scapinello Gabriella (ann.),
Mariano, Antonio, Maria, Elvira e Pietro + Marcon Giovanni + Loriggiola Antonio
XXX del TEMPO ORDINARIO
Sir 35,15-17.20-22 * Sal 33 * 2Tm 4,6-8.16-18 * Lc 18,9-14 II
Apertura dell’anno pastorale nelle parrocchie
* vivi e defunti famiglie Stevan e Mazzon + Bertolo Lara e famigliari + Frasson Nillo e Mariuccia + Pinton Mario + Ferronato
Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana
* per la comunità + famiglia De Marchi + Lucato Leopoldo (30° giorno) + Zorzo Arlindo e Amalia + Betteto suor Teresa (ann.) +
Vilnai Alberto, Ada, Pietro e suor Sofia; Zoccarato Giovanni e Iliana + Tollardo Noè, fratelli Frasson, Fuga Ippolita e cugini +
Tombolato Bruno e Colombo Monica + Frasson Edoardo + Maggiotto Enrico, Norina e Luigia
* per la comunità * per Giovanni Gallo e Maria Pia Bertoncello nel 50° anniversario di matrimonio + Andreatta don Pietro (ann.)
+ Pallaro Guerrino e Caterina + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza Angela + Bertoncello Arturo e Danilo + Favarin
Giulia + Gallo Guerrino e Barban Elena + Squizzato Daniele, Giuseppe e Vittoria + Pierobon Attilio e Adelina; Franzon Ivo +
Favarin Dino
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

21 ottobre • beato GIUSEPPE PUGLISI, sacerdote e martire
Nacque a Palermo il 15 settembre 1937. Divenuto sacerdote nel 1960, fu animatore
spirituale di numerose aggregazioni laicali, insegnante di religione cattolica e direttore
spirituale del Seminario Maggiore.
Parroco prima a Godrano e poi a S. Gaetano in Palermo, nel quartiere di Brancaccio, subì
intimidazioni, minacce e aggressioni dalla cosca mafiosa locale. Vero formatore di
coscienze nella verità e promotore di solidarietà sociale e di servizio ecclesiale nella
carità, offrì se stesso per recuperare alla Croce tante persone assoggettate all’infamia
dell’ateismo mafioso.
Totalmente abbandonato a Dio e fedele alla sua missione di presbitero, fu ucciso in odio
alla fede il 15 settembre 1993.
È stato beatificato al Foro Italico di Palermo il 25 maggio 2013 dal cardinale Salvatore De
Giorgi, delegato dal nuovo pontefice, papa Francesco. Nel quartiere Brancaccio, sui
terreni confiscati alla mafia, è in fase di costruzione il santuario in sua memoria.

